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VENERDI 31 MARZO 2017 

Studio Odontoiatrico 

ALESSANDRO NISIO 

Via Zaccaro 17/19, BARI 

CORSO TEORICO-PRATICO 

 A CURA DELLA 

Prof.ssa Marisa Roncati 

Parma Benfenati 

 

 IL CORSO È ORGANIZZATO DA 

 

REGIONE PUGLIA 

Presidente Regionale  

Dott.ssa Maria Teresa Agneta 

cell. 338/4569392 

e-mail aidipuglia@gmail.com 

    

 

 

 IN COLLABORAZIONE CON  

   

 

 

 

 

 

  

APPROCCIO PARODONTALE E PERIMPLANTARE 

NON CHIRURGICO 

mailto:aidipuglia@gmail.com
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  OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si prefigge gli obiettivi di insegnare ai 

partecipanti attraverso le esercitazioni 

pratiche su manichino e/o modello animale le 

tecniche per eseguire una strumentazione 

parodontale non chirurgica efficace 

 

  

PROGRAMMA 

Ore 8:30 Inizio Lavori 

- Rilevamento del tartaro. Indicazioni all’uso della sonda 

parodontale. 

 

- Strumentazione MANUALE: Esercitazioni pratiche di 

strumentazione parodontale su modelli. 

o KIT MINIMALISTA: 2-3 strumenti con cui eseguire 
sia la strumentazione iniziale, che quella di routine. 

o Strumento in titanio per rimuovere depositi 
calcificati in caso di impianti in titanio Un solo 
strumento è sufficiente per una igiene 
professionale efficace in caso di riabilitazione 
implanto-protesica. 

o Strumentazione MICRO ULTRASONICA, con 
inserti a punta fine. Esercitazioni pratiche di 
strumentazione parodontale su modelli. 

o Utilizzo del Laser in parodontologia non chirurgica. 
Video e esercitazioni pratiche su modelli. 
Biostimolazione, azione selettiva del laser contro 
BATTERI patogeni. 

o Decontaminazione profonda, mirata a fattori 
patogeni: strumenti manuali/meccanici + laser + 
antimicrobici  
 

- Posizioni alternative nella strumentazione parodontale non 
chirurgica.  
 

- Esercitazione pratica di affilatura degli strumenti manuali. 
 

Ore 16:30 Chiusura Lavori 

ABSTRACT 
La strumentazione parodontale non 
chirurgica, sempre specifica e personalizzata, 
è necessaria come trattamento iniziale e come 
terapia di mantenimento di qualsiasi patologia 
infiammatoria, placca indotta, sia in caso di 
dentizione naturale che di manufatti protesici 
sostenuti da impianti.  
La fase diagnostica è sempre cruciale.  
La terapia eziologica/causale si compendia in 
due elementi essenziali: l'igiene domiciliare e 
la strumentazione professionale, entrambe 
saranno descritte in dettaglio, illustrando 
strategie e protocolli, che se ben condotti, 
possono, talora, diventare un trattamento 
definitivo. Un'attenzione particolare sarà 
rivolta a semplificare la motivazione con un 
approccio empatico al paziente, per ottenere 
un alleato terapeutico e un controllo di placca 
veramente rigoroso ed efficace. 

 
Prof.ssa Marisa Roncati Parma 

Benfenati 
 

Laureata in Lettere Classiche. Laureata in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Igienista 
Dentale, Harvard University, Boston, 
U.S.A.. Prof. a c. Corso di Laurea in Igiene 
Dentale, Università Politecnica delle 
Marche. Titolare del modulo didattico 
“Follow up ed igiene professionale post 
protesica” al Master Universitario di II 
livello di Protesi ed Implantoprotesi con 
Tecnologie Avanzate, Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna. 
Insegnante all’European Master Degree 
on Laser Applications (EMDOLA). 
Università la Sapienza, Roma, Insegnante 
al Master Universitario di II Livello in 
Chirurgia e Patologia Orale, Università 
degli Studi di Parma. 
 
Nel 2010 ha pubblicato "GET SHARP", un 
libro e un DVD sull’affilatura degli 
strumenti parodontali e nel 2015 il libro: " 
Terapia Parodontale Non Chirurgica. 
Indicazioni, Limiti e protocolli clinici con 
l'uso aggiuntivo di laser a diodo", entrambi 
per Quintessense International ed. E’ 
coautore, con il dott. Stefano Parma 
Benfenati, del terzo libro (2015) della 
collana ANDI YOUNG dal titolo: 
“Parodontologia non chirurgica”. 
 
 

 
N.B.: si raccomanda di portare i propri 

strumenti parodontali non chirurgici. 
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SCHEDA ISCRIZIONE 
 

 Nome____________________________________________________Cognome________________________________________________ 
 
Ragione Sociale_________________________________________ Codice fiscale________________________________________________  
 
Partita iva______________________________________________________Indirizzo____________________________________________ 
  
Cap____________Città_______________________________________________________________________Prov___________________ 
 
Cell_________________________________________________Telefono_____________________________________________________ 
 
Email____________________________________________________________________________________________________________  
 
QUOTA ISCRIZIONE  
(la quota comprende: iscrizione al convegno, coffee break, lunch)  

SOCI AIDI € 120,00                    NON SOCI € 250,00  
  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Corso riservato ai primi 20 partecipanti con preiscrizione obbligatoria e copia bonifico. 
 
Bonifico bancario intestato a: AIDI Associazione igienisti dentali italiani, Banca Sella Ag. Bari 4B  
 
Codice IBAN : IT10B0326804000053847864740 numero conto 4b53847864740  
Causale: “APPROCCIO PARODONTALE E PERIMPLANTARE NON CHIRURGICO” - BARI 31 Marzo 2017  
 

Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione entro il 15 Marzo 2017 a: aidipuglia@gmail.com,  
FAX 080/5016776, 
 Per informazioni cell. 338/4569392 Maria Teresa Agneta  

2003.  

 

Data ________________ Firma _________________________________________________________________ 


